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Co unicaz on 

NINI L TTRIZZANTI 

I meccanismi sociali che regolarono la diffusione del telefono e della luce elettrica sul firrire dell'Ottocento 

di Chiara Somajni 

Quando le vecchie tecno
logie erano nuove. Po
trebbc cssere il titolo di 

u umc chc tra cento anni 
qualchc studioso dedichera ai 
tclefonini, alla realta virtualc 
o alle rdi tclcmatiche quali 
Internet, faccndo chiarezza, . 
grazie anche al senna di p01 1 
sulla reate portata sociale d1 
qucstc forme di comunicazio
nc chc tanta curiosita, fanta
sic e timori suscitano og~i. Si 
tratta inv~.:cc del titolo d1 uno 
studio dedicate agli ultimi dc
cenni dell'Ottoccnto, quando 
Ia luce clcttrica c il telefono (il 
telcgrafo, il fonografo, il cine
ma ... ) cntrarono prepotentc
mcntc a far parte della vita c 
del dibattico pubblico nel 
mondo occidentale. Autricc 
del volume- apparso ncl 1988 
c oggi tradotto a inaugurazio
nc della collana Mediamorfo-
si nata dalla collaborazionc 
tra Utct Lihri c Telecom Jta
lia, c curata da Chiara Otta
viano c Peppino Ortolcva - c 
Carolyn Marvin, docente di 
Teoria della comunicazione 
alla Annenberg School of 
Communications prcsso 
l'Univcrsita di Pennsylvania. 

L'indaginc condotta dalla 
Marvin precede sulla scorta 
di innumerevoli tcstimonian
ze scritte dcll'epoca (ampia
mcntc ripropostc nel. volume), 
trattc per Ia magg10r parte 
dallc riviste spccializzatc e 
dalla stampa colla c ~opolarc, 
con lo scopo di descnvere con 
quali modalita si sia sviluppa-
to il dialogo tra i nuovi «me
dia clcttrici» e i vari attori so
ciali. Nc emerge innanzitutto 
it tentativo (c la preoccupazio
ne) di diffondcre i frutti del 
progrcsso tccnologico conser
vando l'urdinc soeialc consoli
dato . Scrvcndusi di una scrie 

zioni per indurle a un ttmorc 
revcrcnzialc c guadagnarne 
l'obbcdicnza. Considcrazioni 
scrie o facetc illustravano co
me it telefono, considerate 
strumcnto di lavoro con il 
qualc effcttuarc brevi cd cffi
cicnti comunicazioni, venissc 
utilizzato impropriamcntc 
dalle donne, chc sc nc scrviva-

di citazioni c di ancddoti Ia 
Marvin mostra come, sc da 
un lata si cclchrava l'avvento 
delle nuuvc tccnologic come 
lo trumcnto chc avrcbbc pcr
mcsso Ia nascita di un mondo 
univcrsalmcnte civilizzato e 
dcmocratico, dall'altro l'infc
rim·ita prcsunta delle classi 
piu poverc, dei contadini, del-
le donne, della gente di colore 
cosi come dci popoli meno 
"civilizzati" vcnissc riaffcrma-
ta rispetto alla capacita di scr
virsi delle nuovc tecnologie, e 
di intendcrne l'importanza o 
il funzionamento . Nel dcscri
vcrc idcalistieamente un pia
ncta unito dalla cornunicazio
nc c univcrsalrncnte civilizza-

Dalla stampa 
specializzata a 
quella popolare 
ti.mori, fantasie 
e speranze 
legate alle 
(allora) nuove 
tecnologie 

Georges Garen, « llluminazione 
della Tour Eiffel durante 
I'Esposizione Universale 
del1889»; a destra, Louis R. 
Bostwick, «Le centraliniste», 
Washington D.C., 1927 

no per Junghe chiacchicratc a 
spesc (astronomichc) del rna
rita, c dallc pcrsone incolte, 
aile quali vcnivano attribuitc 
domandc sciocche, spicgazio
n i assurdc c com portamenti 
irrazionali, come il tentative 
di spcdire un mcssaggio scrit
to inserendo un toglietto nella 
cometta di un telcfono. 

In qucsto contesto apparvc 
una nuova catcgoria di cspcr
ti. Erano gli "clettricisti" o "in
gegncri elcttrici", espressioni 
con le quali vcniva inizial
mcntc indicata una seric indi
stinta di profcssionalita dalle 
quali emerse in breve tempo 
una classc colta chc si fregiava 
di aver condotto studi seri e 

approf~n~iti presso una delle 
pochc JSttt~zioni riconosciu
tc, c~c dom~nava illingua~gio 
tccn.tCO c.d ~ra a.ggior!latissnna 
sugh tdtltni SVJ!uppt della ri
ccrca. A ~uesta catcgoria chc 
aveva a. dtsposizione una' pro
pria tr.•b.una privata, quclla 
delle nvtstc. spceializzate Ia 
Marvin dedtca ampio spa~io, 

ritencndo cscmplare Ia sua 
ascesa: nc descrive cos1 lo 
sforzo compiuto per distin
guersi dalla massa c in parti
colarc da quclla dci scd1centi 
clcttricisti dotati csclusiva
mcntc di conoscenzc pratiche, 
pet· elevarsi alle altczze sociali 
delle classi piu abbienti, verso 
lc quali gli ingegncri elcttrici 

rivolsero un atteggiamcnto di 
rispetto misto a indulgcnza 
per le sue bizzarric. Era una 
categoria chc si prcscntava 
pubblicamente come Ia quin
tessenza della scricta, del rigo
rc e dell'afTidabilita, c chc si 
ritrovava in bilico tra la ne
ccssita di conquistarsi il favo
rc del vasto pubblico (divul-

gando lc propric scoperte) e 
quella di imporrc la propria 
autorita come detcntrice 
esclusiva di conoscenza. Era
no esigenze talvolta in cont1it
to tra !oro, una contraddizio
nc chc trovava cspressionc nel 
rapporto ambiguo con la 
stampa non specializzata, fa
cile al clamorc c alia divulga-

'ARTE DELL'IMBALLAGGI 

• 

di Giulia Ceriani 

M obile c precise, potentc. Pen· 
sato per proteggcre c per csi
birc, per enfatizzare c per na· 

scondere, per scrvirc, scdurre, simula
re, ultimamcnte anche multo studiato 
per sparin:. E. naturalmcnte, it pack. 

La eonfezione, l'imballaggio, !'invo
lucra. 11 cm11enente, supposto, guarda 
caso, rinviarc a un co1llenulo. II luogo 
in cui la consapcvolczza del corn~.: c 
del perche diventa esercizio concreto. 
chiamato a rispondere a obiettivi cl1e 
vanno dall'imp •rativo di conscrvazio
nc all'urgcnza ambientale, dall'orga
nizzazione della distribuzionc alla 
conquista della visibilita, dalla forni
tura di un scrvizio alia conscgna di 
informazioni c a quella di una prccisa 
identita. 

• 

di Parigi ha offerto lo spazio di una 
mostra spettaeolarc ~.: complessa, che 
per la Prima volta si propone di illu
stra~c tutti gli aspctti in cui l'imbal
Jaggl~ e coinvolto, da quelli storici a 
q.uelh strcttamentc tccnici c tccnologi
ct, da quclli di marketing a quclli 
strctt~mentc increnti al riciclaggio o 
al dcstgn. Dove la cuncczionc stcssa di 
q~esta rassegna, sincretica c multimc
dmle, n1ostra bene qucl chc fa del 
pack ~a Pitl straordinaria cavia per un 
cspcnmcnto sull • forme del comuni-
ar~..: I'· ,J: ,, ... ui ~uno chium:Hi i 
uoi codici (formali, matcric·, Tuma

tici, grafici, icunografici vcrbali, rna 
anchc puramcntc ensitivi, relativi al
Ia nostra pcrcezionc tattilc, olfattiva, 
gustativa), ad a solvere contcmpora
ncamente a rnolteplici funziuni comu
nicative, piu spcsso gcran.:hizl;.mdolc 
rna a voltc mantcncndolc in miracolo
so cquilihrio. 

• 

pra una marmcllata coJ copcrchio a 
quadrctti come una tovagha di Cam
pagna, uno shampoo trasparcntc co
me l'acqua, una scatola di cioccolatini 
a forma di cuorc. Di fatto, it pack 
ricopre missioni di ordine divcrso: 
parlare delle caratteristiche del pro
datto chc contienc (pensate alia forma 
arrotondata del pack di Coccolino), 
invitarc all'uso (un dcnLifricio che 
poggia sul suo tappo) oppurc al con
tatto (H ccllophan che conscntc la vc
rificn); o, ancura, rinviare a se (lc sca
tole Jd. rnak up Saint L urcnt, a 
esempio, di cui si dice chc sono plac
catc Ji oro vcro), alia propria cstctica 
(come ben sanno molti profumi), a 
una supposta cmotivita (come in mul
ti prodotti p~.:r bambini). 

noscibilita di un linguaggio familiarc 
all'univcrso merceologico (o dalla sua 
improvvisa violazionc), dall'immcdia
tczza visiva, spcsso da una capacita di 
scduzione d1 molto supcriorc a quclla 
escrcitata dal prodotto. 

Come nell'arte sublime dcll'imbal
laggio praticata dai giapponesi. Come 
nci pack ipcrtrofici di Christo. Dai 
contcnuti - c lo ha mostrato bene la 
mostra parigina- l'attenzionc si ptll'> 
spostare ai contcncnti, lo t~1 scmprc 
piu volenticri, a fronte di ragioni di
verse come l'indiffcrenziazionc dci 
pnmi o addirittura Ia loro ineffabilita 
(c il casu d ~i profumi, rna in qualchc 
mmlo an ·he dci vini), o am:o1a dcl
l'attcnzionc del consumatorc a prohlc
matiche di ordinc ecologico. Svincola
ta da una nt.:ccssita rcfercm:ialc, Ia co
municazium:-pack san\, allora piu che 
mai, questione di pcllc. 

<<Emballage», Cite des Sciences et 
de l'lndustrie de Ia Villette, Parigi, 
fino al 27 agosto 1995. 

to si rafforzava il compiaci
mcnto della cultura occidenta
le, mcntrc ncna pratica, nei 
Pacsi coloniaati, si provoca
va to spavento delle popola- Duan Hanson, <<Supermarket Lady», 1970 

A questa veicolo incvitabilc c nc
ccssario, tra i piu sensibili clerncnti 
del marketing mix nel reagire aile evo
luzioni socio-culturali, la Cite des 
Sciences et de l'lndustrie della Villette 

E cosi che una lattina divcnta un 
portamatite c un tlacone di profumo 
un oprarnmobilc, c r.:osl cllc si com-

C'e, in questi involucri chc solo uno 
sguardo miopc potrcbbc immaginare 
puramente funzionali, una sorta di 
mcconto in potcnza. E una virtualita 
di manipolazione dcll'intcrcsse del dc
stinatario tanto piu grande quanto pitl 
silcnziosa, rcsa consensualc dalla rico-

C'atalogo Cite des Sciences et de 
l'lndustrie, pagg. 142, F. 150. 

zionc di notizie del tutto fan
tasiose, e con testata, irrisa da
gli esperti chc al tcm po stcsso 
della platea che quclla potcva 
offrire avcvano b1sogno. 

Accanto al\'cntusiasmo pt.:r 
lc scoperte scientifiche e lc lo
ro applicazioni tccnologichel 
proliferavano timori e presag1 
catastrofici: la speranza di po
ter allcviare Ia fatica fisica c 
di riuscire ad annullarc i limi
ti della spazio e del tempo era 
accompagnata dalla paura chc 
le nuovc tecnologie potesscro 
provocare "malattie' sia fisi
che sia sociali, sia in un futuro 
remota di distruzione sia in 
un domani vicino in cui l'in
timita famigliare fosse corrot
ta dall'intrusionc di cstranei 
(grazie al tclcfono) c la ocieta 
dalla promiscuita e da facili 
costumi cui questi strumcnti 
SCillbravano invitare. 

E interessante notarc com~.: 
ccrti timori persistano c siano 
prcscnti ancora oggi, basti 
pensare alla paura del tutto 
llTazionale che i tclcfonini 
possano far venire il cancra o 
aile inqmetudini suscitate -
soprattutto sul piano psicolo
gico, pen)- dalla realta virtua
le. La domanda di fondo chc 
questa ricerca della Marvin 
sottende e se vi siano delle 
analog1e tra oggi c un sccolo 
fa. Un intcrrogativo at qualc 
Ia studiosa non da ri posta 
csplicita: nci limiti di qucsto 
volume vi e una dcholczza 
ncll'claborazione tcorica del
l'imponcntc mate .. riak raccol~ 
to. Un vizio chc it curatorc 
della collana Pel?pino Ortolc
va ncll'introduz10nc rilcva c 
puntualizza, facendo notare 
come la Marvin attribuisca a 
un secolo fa una ricchczza e 
complcssita all'idca di "comu
nicazione" che e solo conqui
sta rccentc. Un'altra ipotesi 
csprcssa daU'autricc che appa
rc assai poco condivisib1lc c 
quclla di attribuirc alia tclevi
Sionc una qualchc disccndcn
za dagli cventi spcttacolan rc
alizzati con migliaia e miglia
ia di luci davant1 at grande 
pubblico all'apcrto: avvcni
mrnti tanto lontani dalla con
ternporancita da scgnarc em 
mai- come osscrva ancora Or
tolcva -I~ fine di un'cpoca piu 
che l'inizio della nostra. Cio
nonostante Ia Marvin ci per
mcttc con qucsto Iibro, che 
nuni ·ce tanto matcriak di~ 
mcnticato c vivo, di pcrcl.!pire 
lo spirito di un mumcnto stl>~ 
rico lolgorato da mnovazioni 
impcnsabili, picno di tuporc 
e di inquietudini fursc non 
dissimili da qucllc chc pcrme
ano il no 'tro tl.!mpo. 

Carolyn Marvm, «Quando 
le vecchie tecnologie erano 
nuove. EleUricita e comunica
zione a fine Ottocent.o», Tele
com ltalia-Utet Libreria, Tori
no 1994, pagg. 292, L. 42.000. 


